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Improvvisamente, quasi annunciato
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Improvvisamente, quasi annunciato
Quando lui aprì gli occhi in quel letto d’ospedale era appena
l’alba. La luce del sole, che filtrava dall’unica finestra non oscurata
dalla tapparella di metallo e insolita nella forma da sembrare l’oblò di
una nave, lo rincuorava di essere chiuso in quella stanza. Gli dava il
calore necessario.
Intanto un singhiozzo gli era salito in gola e chiuse gli occhi di
nuovo. E’ assurdo tutto questo, si disse. Come assurdo era che, nel
pieno della sua maturità di uomo inoffensivo, un tipo che parlava al
suo cane e che amava lasciarsi afferrare per le braccia dal tempo, si
sentisse ormai non più su questa terra. Il cuore aveva preso a
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battere in modo irregolare, gli era sembrato che la stanza avesse
iniziato a roteare, l’aria lo risucchiasse, come impazzita nella sua
fredda asetticità.
All’improvviso – gli succedeva spesso nei momenti di sconforto
e di abbandono dalla realtà - gli vennero alla mente parole che
aveva letto o sentite da qualche parte, ma non si ricordava bene
dove e quando e soprattutto chi le avesse scritte o dette. E forse
c’entravano poco con quello che lui stava provando sulla sua pelle in
quei momenti.

“Senza tono si spande, la liturgia del quotidiano.
Manca il gusto del vero,
langue il reale, cedendo il passo al mito.
Senza forza, vagano lascive idee atrofizzate.
Serve intenzionalità, pathos e coerenza,
vedere chiaro, uscire senza anestetico,
aprire l'occhio, schiudere il pensiero.
In una parola: agire!”
Quando rinvenne a fatica da quella sorta di rapimento dalla
realtà, lui ebbe un flash. Secco e abbagliante. Di quelli che si
traducono in un coinvolgente gioco di distanze e di avvicinamenti, di
nuove illusioni e di nuove incertezze. Quel senso di appartenenza
che sembrava evocargli possesso diventò in realtà una feroce e
ironica scorciatoia verso la distruzione, una certezza mozzafiato: a
renderlo così era stato il ragazzo che lui amava.
Fu allora che il cellulare aveva suonato.
Sul display c’era il suo nome. Proprio lui, la ragione della propria
vita, il ragazzo per il quale aveva sviluppato e nutrito una passione
travolgente.
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Eppure adesso provava una irresistibile quanto sfrenata
sensazione di rabbia e di impotenza. Allo stesso tempo, qualcosa di
misto a disgusto.
Allora non volle rispondere.

Quando sentiva la voce del suo ragazzo, quell’uomo perdeva la
lucidità e diventava vulnerabile - con una diversa disposizione
d’animo, altre volte invece dava spazio alla sua aggressività. E
sentiva la voce trasformarsi in una sorta di nirvana che lui
desiderava ardentemente accogliere dentro di sé. In qualche modo,
anche se passivamente, altre volte ancora provava la spiacevole
sensazione di essere uno stronzo, anche se di diverso genere. Di
quale genere, però, non lo sapeva esattamente neanche lui. Forse
era solo, nonostante l’irreparabile, un uomo ancora dannatamente
innamorato.
Ma adesso non aveva voglia di ammetterlo!

Quando lui aprì gli occhi per la seconda volta in quel letto
d’ospedale era quasi mezzogiorno. Di là dai vetri non c’era più il sole
e le nubi avevano preso il suo posto. Tutto sembrava giocargli
contro, anche il calore della poca luce che prima filtrava dall’oblò.
Allora si rese improvvisamente conto di come una parte
considerevole della sua vita – quella che riguardava i due figli, il
lavoro, i pochi amici – si sarebbe potuta modificare fino ad
abbracciare essa stessa la solitudine.
E la sensazione che lui provava in quella fredda stanza di
corsia, in quel bianco letto d’ospedale, era adesso quella di voler
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scomparire per la vergogna nelle fitte pagine dei suoi testi e una
volta ancora – forse l’ultima – cogliere in questo la tempra libertaria
del suo scrivere. Il rifugio di ogni tabù, l’intolleranza degli eufemismi,
il disprezzo per la verginità imposta dalla morale corrente, il bisogno
di sesso disinibito, la voglia di legittimare un suo modo di sentire
controcorrente. E ancora la follia, i pensieri suicidi e poi le esigenze
specifiche del suo essere maschio, col suo fluido vitale e l’ossessivo
bisogno di amare.
Si chiese come difendersi da un cecchino pronto a colpire, quel
tiratore scelto capace di generare ancora incubi nefasti e
distruzione. Il timore della morte diventava ossessivo e si
espandeva dal corpo sino all’inverosimile, per arrivare al centro della
sua mente.
- E’ tutto un bluff? - si domandò all’improvviso, scoprendosi
trafelato nel buio infido dei suoi pensieri.
- Signore, dammi la forza di perdonare…
- Ma non subito! - gli scappò detto a voce alta.
Si guardarono per un attimo, un impercettibile scambio di
sguardi, lui e l’infermiere di turno, mentre gli infilava in vena l’ago
dell’ennesima flebo.
In quello che gli stava succedendo, in quel momento lui si sentì
esposto anche al grottesco e allo scandalo: vide tutta la sua vita
bruciata in pochi istanti.

Il mito era in fondo un ragazzo malato di aids.
E la classica struttura del romanzo d’amore, ispirata alla triade
di hegeliana memoria – innamoramento/ostacolo/coronamento
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dell’amore – non si addiceva affatto al buio contemporaneo
dell’esistenza di quell’uomo.
Eppure tutto gli faceva presagire che la passione resisteva
indisturbata, divampando in lui come allora e sciogliendolo come
cera al sole.
Cosa sarebbe successo dopo, però non lo sapeva e neppure
osava immaginarlo. A questo punto chiuse gli occhi, come se lui
volesse ricordare o inventare su due piedi un futuro possibile. Per lui
o per il suo ragazzo o per entrambi. Non riuscì a capirlo.

Purtroppo i sogni finiscono sempre quando uno si sveglia.
Nell’attimo in cui il lampadario cade o l’aereo si schianta, o il treno
deraglia, o il fulmine si abbatte, o la terra trema. O quando ti ritrovi
con l’aids, senza neanche un segno di quello che era successo
addosso.
Perché non avvisa nessuno prima che accada un disastro?
Perché? Urlò a squarciagola dentro di sé.
- Oggi si guarisce dall’aids – disse a voce bassa la dottoressa
che lo visitava.
L’uomo rimase immobile, senza dir nulla. Gli occhi fissi in quelli
di lei.
- Basta continuare a curarsi, a seguire la terapia giusta,
ricordarsi di farlo, è come avere il diabete… - continuò lei.
E aggiunse: - Di aids, oggi non si muore. E allora cosa c’è di
tanto triste?
L’uomo alzò lo sguardo su quella dottoressa che sussurrava
dolcemente ai malati, da donna.
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- Di triste, cazzo!, c’è una tale e ovvia bugia - pensò lui tra i
denti.
Avrebbe voluto raccontarle la verità, a quella dottoressa che
adesso gli sorrideva un po’. Dirle come stavano veramente le cose:
la sofferenza che si spandeva dentro, quel dolore destinato a
qualcosa di terribilmente brutto e il tempo che si fermava. Per
sempre.
Quello che fece fu invece di girarsi lentamente su un lato.
Allungò il braccio sinistro verso il mobiletto vicino al letto. Aprì uno
dei cassetti ed estrasse il libro che stava leggendo. Lo aprì alla
pagina dove era infilato un segnalibro. E iniziò a leggere, prima
piano, soppesando le parole, poi sempre più forte, in un crescendo
quasi concitato.

- "Uno si costruisce grandi storie, questo è il fatto, e può
andare avanti anni a crederci, non importa quanto pazze sono e
inverosimili, uno se le porta addosso e basta! E vorresti non finisse
mai. Poi, un giorno, succede che si rompe qualcosa, nel cuore del
grande marchingegno fantastico, tac, senza nessuna ragione, si
rompe d’improvviso e tu rimani lì, senza capire come mai tutta
quella favolosa storia non ce l’hai più addosso, ma davanti, come
fosse la follia di un altro e quell’altro invece sei tu. Alle volte basta
un niente, anche solo una bugia che affiora. Basta quello!"
[Oceano Mare, Alessandro Baricco]

Poi l’uomo alzò lo sguardo al di sopra di lui e rimase in silenzio
con gli occhi fissi in quelli di lei, muti come pietre. E pensò:
- Tutto questo è ingiusto, la vita appare come un oceano mare
che si confonde con l’orizzonte… C’è qualcosa di malato in tutto
questo o è solo il grande amore che mi lega all’altro per l’eternità?
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Quando la dottoressa uscì dalla stanza spingendo il carrello
delle visite sembrò confusa. Lo sguardo assente.
In quel preciso momento all’uomo parve di vedere, nella
penombra della stanza, l’irreale figura del suo ragazzo, stretto a un
grande cuscino, in fondo al letto, che gli parlava.
Avrebbe potuto continuare così per sempre.
Allora si guardò il braccio, quello provato dai buchi delle
numerose flebo, adagiato lungo il fianco destro. Quindi ritrasse
lentamente a sé la mano, tenendola chiusa, come se ad aprirla
scappasse tutto.
All’improvviso ebbe un gran voglia di vivere davanti al mare. E
di osservarlo per giorni e giorni, seduto sulla riva di mille diversi
posti immaginari del mondo. Là dove al tempo è consentito di
fermarsi. Lo stesso mare, la stessa solitudine, gli stessi colori, gli
stessi profumi, lo stesso silenzio.
Sorrise un po’. Era la prima volta. La prima.

Di là dai vetri, ora iniziava a imbrunire. E tutto sembrava
adesso contribuire a ricucire gli strappi di una lunga giornata, ormai
agli sgoccioli.
Ancora qualche giorno, una settimana, forse un mese o poco
più, ma dopo lui sarebbe ritornato dal suo ragazzo. Perché il virus
retrovirale che era in lui, li univa ancora maggiormente. Per l’eternità
e oltre.
E lasciò finalmente che questo pensiero lo avvolgesse
completamente. Quella notte e le altre che seguirono. Amen.
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E-mail de profundis
Fiction reale o reale finzione questo racconto breve - che ha origine da una mia
recente rilettura di De Profundis (spero che Oscar Wilde mi perdoni) - pretende e
concede un atto d’amore assoluto formulato come un addio senza ritorno.
Il virgolettato è liberamente tratto dal De Profundis, e da me tradotto. (N.d.A.)

Dopo qualche minuto riprese a scrivere.
Le punte delle dita iniziarono piano a battere sui tasti, come se le
parole dovessero arrivare da chissà quale posto lontano dentro di
sé; poi le dita iniziarono a muoversi in modo sempre più veloce,
come se non riuscissero a star dietro alla chiarezza con cui i ricordi
gli si affollavano in testa e alla velocità con cui diventavano parole.
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«La nostra malaugurata amicizia è finita per me nella rovina.
Tuttavia il ricordo del nostro amore mi tiene compagnia, e mi è
di grande tristezza pensare che il posto dell’amore di un tempo
possa venir preso dall’odio, dall’amarezza e dal disprezzo.»
Si bloccò, e rimase per un tempo indeterminato a fissare la
lineetta segnaspazio che lampeggiava alla fine del punto. Lesse e
rilesse quelle poche righe, e ancora una volta si sentì morire dentro.
Poi riprese a scrivere.
«Forse eri molto giovane quando ebbe inizio la nostra amicizia,
e io troppo vecchio per te. Ma il tuo difetto non fu mai di
sapere poco della vita, bensì di saperne troppo. Ti eri lasciato
da un pezzo alle spalle l’aurora dell’adolescenza, e passasti con
passo rapido, quasi di corsa, dal sentimentalismo al realismo, e
cominciasti ad essere attratto dal marciapiede e da chi lo
popolava. E’ lì che ti conobbi, e questa fu l’origine del mio
male.»
Si bloccò di nuovo. Lasciò le mani sulla tastiera immobili, e
rimase un attimo a pensare. La stanchezza gli fece socchiudere gli
occhi. Per un momento brevissimo non capì dove fosse e perché.
Dopo allungò in modo inconsapevole la mano destra verso il
pacchetto di sigarette e l’accendino, e rimase sospeso con lo
sguardo perso nel vuoto della mente. Tutto sembrava confermare
un epilogo di disperazione. Poi aprì gli occhi, e standosene lì a
fissare lo schermo del computer, sapeva che questo era uno di quei
momenti in cui lui avrebbe voluto avere la forza di non cedere.
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Già, la forza di non cedere…
«Mi rimprovero per averti permesso di prenderti la mia vita.
Capisco, adesso, che per me fu umiliante. Tu non eri in grado di
sapere, di capire. E io non avevo diritto di pretendere che tu lo
fossi. I tuoi interessi non andavano più in là dei tuoi umori o dei
tuoi desideri. Il tuo temperamento non esigeva di più…»
Si lasciò andare sulla sedia, accese la sigaretta che teneva tra
le labbra, e la gustò come fosse la prima della giornata. Poco dopo
terminò la frase.
« o non credeva al momento di esigere di più.»
Guardò la stanza, e affogò la cicca nella tazzina schiacciandola
nel fondo di caffè.
Là dentro c’era un freddo polare adesso, e sentì una punta di dolore
che gli trapanava la testa, il cuore e poi il corpo. Si sentiva come
congelato in una carota di ghiaccio, come se qualcuno gli avesse
perforato il cervello per prelevarne un campione allo scopo di
studiarne la struttura. Di colpo intravide sulla scrivania la boccetta
di vetro scuro mezza rovesciata che sembrava gettata via senza
complimenti, un po’ più in là della tastiera, oltre il monitor. Le poche
gocce fuoriuscite brillavano alla luce fredda del computer.

Già, la boccetta…
Allora le dita ripresero a muoversi sulla tastiera in modo
convulso. Doveva assolutamente finire. Non gli restava altro tempo.
«Inoltre mi rimprovero senza riserve la mia debolezza, poiché si
trattò soltanto di debolezza. La pretesa che io pagassi per
tutti i tuoi divertimenti mi procurò, in breve, serie difficoltà
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finanziarie. Quella tua prodigalità insieme alla tua presa
ostinata sulla mia vita si faceva sempre più forte, e la tua
prodigalità oltrepassava ogni limite di gusto e di misura.
Chiedevi senza vergogna, e prendevi senza riguardo. Avevi
finito per credere che vivere alle mie spalle fosse una specie di
tuo diritto.»
Alzò gli occhi dalla tastiera per rileggere il periodo, e un lieve
capogirò gli annebbiò la vista.
Si appoggiò alla spalliera della sedia, e si passò le dita sugli occhi per
cercare di mandare via quel senso di debolezza che stava
prendendo in lui il sopravvento. Aveva scritto e ricordato, e aveva
ricordato e scritto con la certezza che una parte della sua vita si
stava chiudendo definitivamente. Appoggiò le mani sulla tastiera, e
il ticchettare secco e breve tornò nella stanza a rompere il silenzio,
come i secondi di un orologio a scandire il trascorrere del tempo.
«Ma soprattutto mi rimprovero per la totale degradazione
morale in cui mi lasciai coinvolgere da te. La mia volontà era
completamente soggetta alla tua. Quelle continue scenate che
avevano tutta l’aria di essere per te una necessità fisica, e che
distorcevano la mia mente e il mio corpo facendo di me
qualcosa di terribile a vedersi e di te ad ascoltarsi. E poi
l’assoluta mancanza di controllo sui tuoi sentimenti che
manifestavi sia nei lunghi silenzi risentiti e imbrociati, sia nelle
crisi improvvise di collera quasi epilettica.»
Di colpo sentì una bolla di acidità allargarsi nello stomaco e
venire su fino in bocca, e frenò a fatica l’impeto della scrittura.
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Sentiva di essere sospeso a un filo. E dentro di lui una voce ostinata
gli diceva che doveva assolutamente finire.

Già, finire…
«Nel tuo caso, bisognava rinunziate o a te o a se stessi, non vi
era alternativa. Ma tu ti eri impossessato del mio corpo, della
mia forza di volontà, dei miei soldi, ed esigevi, nella cecità della
tua insaziabile ingordigia, la mia intera esistenza. E anche»
Squillò il telefono a lato del computer, e saltò sulla sedia. Si
fermò in tronco di scrivere ma non di pensare, e attese che il
telefono smettesse. Dopo terminò il periodo lasciato in sospeso.
«di quella ti impossessasti, nel momento della crisi suprema e
più tragica di tutta la mia vita.»
Sospirò nella penombra della stanza, illuminato appena dallo
scampolo di luce che veniva dal monitor. Sollevò il viso dalla
tastiera, e provò a girarsi verso il letto. Si trovò tutto indolenzito
dalla posizione mantenuta per troppo tempo. Aveva voglia di
sdraiarsi, di chiudere gli occhi, e addormentarsi per sempre.
Ebbe un brivido, e uno spasmo gli sconvolse lo stomaco.
Ormai era alla fine.

Già, la fine…
«Il mio errore non fu tanto di non averti lasciato, quanto di
averti lasciato troppe volte, e ogni volta non avere mai
troncato con te; per il mio bene non potevo far altro che
amarti. Ma questa è la partenza senza ritorno, la separazione
definitiva. Forse sono stato scelto per insegnarti qualcosa di
più splendido: il significato del Dolore, e la sua bellezza.»
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Senza ripensamenti spostò il mouse verso l’alto, e premette il
tasto invio. E la mail partì verso la rete, verso quel computer, e non
un altro, che l’avrebbe prima o poi catturata senza riuscire a
modificare il suo estremo e definitivo significato di morte.
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Il Natale del 2006
Ricordo il 24 dicembre del 2006. Niente è più triste di una
vigilia di domenica, pensai. Il mio cane dormiva profondamente,
accovacciato vicino a me. Il plaid squamava giù in fondo al divano. E
come in una sorte di apparente premonizione, sembravo rimanere in
attesa di quello che di lì a poco sarebbe successo.
All’improvviso il cellulare emise lo squillo di un messaggio. Lo
avvertii appena, però diedi un sussulto.

Ti voglio ancora, lessi sul display del telefonino. O forse da più
tempo, a pensarci bene, c’era scritto più sotto. Arrivati a questo
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punto pensai, potevo considerarmi al sicuro, a prescindere o meno
dal resto.
Mi alzai e mi avvicinai alla finestra che dava sulla strada. Il
marciapiede iniziava a imbiancarsi, le luci dei negozi a colorarsi.
Tutto era così maledettamente prevedibile. Guardavo le persone
che si muovevano, e cercavo di immaginare i loro desideri. Mi
riusciva difficile scacciare l’idea che forse il tempo erode anche i
dubbi. Anche la vigilia di Natale. Eppure non ci saremmo mai
ritrovati io e lui, se in mezzo non ci fossero state altre vigilie di
Natale e il trascorrere del tempo. Mi era bastato vederlo di sfuggita,
anni prima, entrare nel mio campo visivo. Provai un tonfo al cuore.
Quella sera tornammo a casa insieme, come due amanti, invece ci
eravamo appena incontrati.
Com’era quella frase di Oscar Wilde? Che la bellezza delle
emozioni è che ci fanno smarrire. Mi voltai verso il divano. Il mio
cane era ancora là, accovacciato. Mi bloccai un attimo a osservarlo.
Era immobile. Mi avvicinai per accarezzarlo e sentirne il respiro. Il
suo calore mi rincuorava. Il sangue riprese lentamente a diffondersi
in tutto il mio corpo. Ero stanco di cercare il comportamento idoneo
al raggiungimento di ogni scopo. Lasciai allora che la visione
andasse in dissolvelza, e poco dopo mi appisolai.
Mi ripresi dal torpore quando sentii la lingua ruvida del mio cane
leccarmi il viso. Era già sera. La stanza era illuminata appena dalle
luci fuori della strada e i rumori mi giungevano ovattati e misteriosi.
Intravidi che nevicava ancora. Provai un certo scoramento. Fu in
quell’istante che mi accorsi di tremare. Adesso il mio cane
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scodinzolava, e mi fissava immobile al centro della stanza. In strada
le voci si trasformarono in un tintinnare quasi misterioso, come in
un sogno senza parole. Rimasi ad ascoltare. Forse, alla fine, quella
sera sarebbe potuta diventare una vigilia qualunque. Ma non lo fu.
Afferrai il cellulare. Selezionai la posta in arrivo e lessi la
seconda parte del messaggio. Forse il mondo è una ferita e noi la

stiamo ricucendo nei nostri corpi che si mescolano, e insieme
diventiamo mani e pelle e labbra e sesso e sapore e desiderio,
perfino tristezza, ma quando lo racconteremo diremo una sola
parola, diremo: amore.
Mi sentii stringere dentro. Poi avvertii le sue mani addosso e la
pelle del suo corpo. Come si fa, quando il tempo e il mondo non
sono qui ad aspettarci? Come si fa?
Mi avvicinai di nuovo verso la finestra. Rimasi a guardare fuori.
Adesso aveva smesso di nevicare. Alcune persone si attardavano
per strada a scambiarsi forse gli ultimi auguri, e guardare le vetrine
dei negozi nonostante il freddo. Ed è solo in quel momento che mi
resi conto che era Natale di nuovo. Già, Natale. La memoria di un

Dio che si è reso alla nostra portata, per aiutarci a cogliere il senso
del mistero della vita, e ogni volta farci stupire di quanto tutto
questo sia insieme immenso e fragile nella sua complessità.
Il mio Natale quella sera aveva un solo volto, l’unico visibile ai
miei occhi. Ed era quello dell’uomo che amavo, che di lì a poco
sarebbe arrivato per scaldare quella vigilia piena di ansia e di
stupore ma anche di riconciliazione, di perdono. Anche per noi, figli
di un dio minore.
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Il cellulare vibrò nella mano. Questa volta sobbalzai. Sentii la
schiena spezzarsi e la mente sbiancare. Era la sorella, mi stava
chiamando dal pronto soccorso del Sant’Orsola di Bologna. Lui
aveva avuto un incidente in autostrada, un brutto incidente. Nel
frattempo il mio cane mi supplicava con gli occhi, e una chiazza di
urina si andava allargando sul pavimento.
L’ultimo amore della mia vita morirà il giorno dopo, quel
maledetto Natale del 2006.
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Metafora (5)

Quando Tano aprì la porta della stanza lo vide subito.
Aveva il corpo affondato nella poltrona, le gambe protese in
avanti, le braccia abbandonate lungo i braccioli.
A vederlo così, e con il capo reclinato, poteva sembrare morto
a chiunque.
Teneva stranamente una cicca spenta ancora tra le labbra
semiaperte.
Oltre al letto, in quella stanza con le imposte chiuse, c’erano
solo un grande mobile antico con le vetrine oscurate di un velluto
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tinto di porpora, qualche riproduzione di dipinti famosi alle pareti e
una scrivania d’angolo sulla quale spiccava lo schermo di un
portatile acceso.
Tano vedeva tra le imposte chiuse una fessura gialla di sole.
E se avesse potuto alzare l’orecchio avrebbe anche udito i rumori
fuori nella strada, dalla città dove la gente si muoveva ma non si
capiva bene perché, dove anch’egli avrebbe dovuto continuare a
muoversi per tutto il giorno e i giorni a venire e non si capiva bene
perché, dalla città nella quale anch’egli lavorava ma che non sentiva
sua e non si capiva perché.
Tano rimase fermo sulla porta ad osservare tutto questo per
un tempo indeterminato, con la bocca rattrappita in un broncio
quasi fuori della realtà.
Dopo si avvicinò alla poltrona. Si chinò su quel tipo ch’egli era
certo di non avere mai visto fino allora, un tipo né virile né
femminile né ambiguo, ma che gli risultava al contempo familiare e
gli assomigliava un poco; e con una mano gli alzò un braccio, che
cedette mollemente. Fece prontamente lo stesso gesto con l’altro
braccio. Poi si avvicinò al viso, ascoltò, toccò qua e là.
Di colpo tutte le voci e i rumori della strada scemarono fino a
scomparire.
Silenzio assoluto.
Notò che la fessura tra le imposte chiuse era non più luminosa,
ma tenue. Era già sera.
E nello stesso momento che tutto questo accadeva, Tano
avvertì ch’era stato sospinto a salire in quella stanza perché una
persona doveva raggiungerlo. Qualcuno che lui non conosceva ma
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che sentiva di appartenergli. A un tratto gli parve addirittura di
sentire che quella persona stava salendo le scale, poi avrebbe
attraversato il pianerottolo fino davanti alla porta, e dopo poco
sarebbe entrata.
Ebbe per un attimo uno spasmo allo stomaco.
Si staccò di scatto dalla poltrona e dal tipo che adesso
sembrava davvero morto.
Si girò verso la porta, e sentì crescergli dentro un’ansia tanto
strana quanto antica. Voleva scappare ma non riusciva. Le gambe
erano bloccate. Le scarpe aderivano al pavimento.
In quell’istante avvertì che quella persona era vicinissima, era
sul pianerottolo, adesso era dietro la porta.
Tano rabbrividì, di paura e di emozione. E una goccia di sudore,
come la scia lasciata da un’imbarcazione sull’acqua, solcò la schiena
frantumandosi contro l’elastico delle mutande.
Di colpo la porta si aprì. Un sibilo di luce accecante si infilò di
forza nella stanza attraversandola come la lama di un coltello
elettrico fino a raggiungerlo. Qui risalì la sua figura, e lo incise
avvolgendolo in un bagliore scintillante.
Era lei, non poteva essere che lei: la persona che aspettava.
Era lei, giunta per lui. Per riportarlo là da dove era arrivato.

racconto inviato a partecipare al concorso
Buon A-Zine 13 febbraio 2009 - Speciale un anno di A.S.I.MOV
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Si svegliò di soprassalto nel letto sfatto.
Si passò la mano aperta sulla fronte, e la ritirò umida di sudore;
dopo averla guardata la sfregò sul lenzuolo.
Rimase lì nudo, per un lungo istante, con le gambe divaricate,
le braccia abbandonate lungo i fianchi e gli occhi fissi al soffitto.
Sentì arrivare da lontano quell’ansia rotolante che non riusciva
a decifrare.
A un certo punto lo vide di nuovo: sempre là, sulla parete di
fronte. Era una immagine falsa, lui lo sapeva; ma quel volto che
vedeva distintamente, lo faceva impazzire e lo eccitava persino.

Guardami, sembrava dirgli. Voglio entrarti dentro, navigare nel
tuo sangue. Voglio perdermi in te.
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Dopo, il volto era dappertutto. Saltava da una parete all’altra, e
ruotava vorticosamente per la stanza variando la velocità e
producendo effetti di sfarfallamento stroboscopici.
Non aveva idea di come tutto questo potesse accadere
esattamente. E non aveva neanche idea di come tutto questo fosse
cominciato: era incapace anche a formulare solo una ipotesi
plausibile.
Nel suo sentirsi male, era semplicemente sicuro che in qualche
modo quel volto gli appartenesse. E saperlo lo consolava, gli dava
sicurezza. Anche se una parte di lui percepiva che niente di quello
che vedeva o sentiva stava capitando davvero nella realtà.
C’era però un grido prolungato, dentro di lui, che non riusciva a
uscire. L’invocazione, forse, di una qualche creatura annidata nel
suo corpo. E l’immagine che adesso sfarfallava da una parete
all’altra della stanza, sembrava aver trovato la frequenza giusta per
comunicare con la creatura dentro di lui.

Tutto a un tratto percepì una paura in maniera nitida. Come
non gli era mai successo. E per la prima volta ebbe davvero paura di
sentire paura. Perché ora

percepiva quel volto ostile, e voleva

scappare. Sì, l’unica cosa che voleva era proprio andare via da lì.
Voleva assolutamente fuggire!
Ma dall’angolo in cui il letto incontrava la parete, mano a mano
che la sua apprensione aumentava di intensità, vedeva la luce
pulsante dell’immagine diminuire la velocità fino all’arresto
apparente. E nell’attimo finale, vide addirittura quel volto incresparsi
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e farsi cupo, come se i tratti secchi e duri di una matita demoniaca
fossero intervenuti a marcarne i contorni espressivi fino al grado
estremo di saturazione, rendendo il tutto una orribile macchia scura.

Fu allora che il suo respiro iniziò a farsi di colpo affrettato. Le
pareti iniziarono a inclinarsi su un lato e poi sull’altro, quindi a
distorcersi lentamente per poi dilatarsi in modo direttamente
proporzionale all’ansimo del suo respiro.
Finché sopraggiunse una scarica improvvisa per tutto il corpo,
come se i neuroni della sostanza grigia del suo encefalo si
moltiplicassero in modo eccessivo e rapido, spinti liberamente a
farlo da quella potenza occulta che stava oscurando tutta la stanza.
L’urlo prolungato dentro di lui, adesso uscì.
Somigliante più a un sibilo incredibilmente poco umano, gli uscì
mentre si contorceva ripetutamente come in preda a una forte
scarica elettrica, e una quantità di saliva e muco iniziava a filare ai
lati della bocca. Ebbe una rotazione all’indietro degli occhi, e rotolò
giù dal letto.
La contrattura dei muscoli gli impedì di muoversi subito.

Dopo un breve periodo di incoscienza, che a lui parve
interminabile, iniziò ad avanzare a tentoni nella stanza buia, come
un pipistrello con i sensori sul corpo, e facendo con le mani tese un
rumore di schiaffi.
Dio, quanto si sentiva male. Forse stava davvero per morire…
All’improvviso alzò lo sguardo verso la parete, al di là del letto,
in cerca di un’ultima conferma al suo malessere.
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Fu allora, in quel momento di apparente coscienza, che vide il
sangue colare lungo il muro, impregnare il pavimento, e un rigagnolo
giungere fino a lui.
Alcune gocce gli sporcarono le mani protese in avanti, quasi
che, quel qualcuno invisibile e perverso che aveva compiuto quello
scempio, volesse renderlo suo complice.

Rimase immobile a guardarsi le mani macchiate di sangue, e
nell’attimo preciso in cui credette che la sua vita e la sua morte
coincidessero in un assurdo gioco di specchi, rivolse un ultimo
sguardo verso la parete.
Fu come ricevere l’ennesimo diretto allo stomaco: adesso era
tutto normale.
Il suo cuore pareva esplodergli nel petto. Tuttavia riusci a
tirarsi su aiutandosi con le braccia, e finalmente raggiunse a tentoni
la porta della stanza.
Aprì la porta, rivolse un ultimo sguardo verso la camera da
letto, e varcò la soglia…
Nel farlo si accorse con un brivido che dietro di lui le pareti
iniziarono a inclinarsi per poi dilatarsi e sparire nel pavimento,
trascinando il letto, i comodini, l’armadio e gli altri pochi mobili,
richiudendosi come una ferita che per incanto si rimargina.
Tutto si perse nel buio, lasciando dietro il vuoto. E intanto lui
diventava sempre più piccolo, sempre più piccolo, sempre più
piccolo… fino a scomparire.
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Metafora (7)

Un ragazzo sui diciannove anni dall'aspetto underground-skate
e molto street si aggira a tarda notte per un quartiere periferico di
una qualsiasi città metropolitana, una notte come tante offuscata
dalla nebbia.
E’ snello e muscoloso. I suoi abiti sformati e cascanti sembrano
incompatibili con la sua corporatura. Ha il cappuccio della felpa color
scuro calato sugli occhi, lo zaino rigonfio a tracolla, e lo sguardo
puntato nella notte. Gli occhi lanciano di tanto in tanto occhiate
oblique e circospette a seconda dell'espressione, degli effetti della
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luce e dell'inclinazione del capo.
Adesso è fermo di fronte a un muro scrostato. Si guarda
attorno con calma, sbirciando prima da una parte poi dall’altra. Con
la mano sporca di vernice colorata tasta la parete come avrebbe
fatto un pittore del rinascimento, e secondo le leggi di un'alchimia a
me sconosciuta la sfrega ripetutamente quasi a voler plasmare la
materia del suo subitaneo gesto creativo.
Di scatto lascia cadere a terra lo zaino. Estrae la bomboletta
spray. Muove il braccio nascosto dalla felpa, e con fare deciso inizia
a tracciare una riga dall'alto verso il basso. Con gesti rapidi e sicuri
della mano traccia un'altra riga, poi altri segni e tratti unificanti,
dapprima abbozzati e poi sempre più precisi e definitivi; quindi
riempie gli spazi con spruzzi di vernice rossa e poi gialla e poi blu, e
ripassa i contorni di quell’insieme che può sembrare una scritta, un
logo, un avvertimento... e tutto intorno si spande il colore a liberare
il suo talento e celebrare così l’apoteosi di quell’istante. Alla fine, e
dopo un'altra sbirciata severa attraverso il cappuccio della felpa
tenuto ancora calato sugli occhi, lascia la propria tag tracciandola
minuziosamente con la vernice spray indelebile.
Dopo poco indietreggia di alcuni passi, e osserva il frutto di
quest'altra semina notturna con la stessa intensità con cui si può
osservare un'opera pop in un museo; ma mi rendo conto che qui
l'atto è molto più importante della finalità. Poi estrae dalla tasca dei
jeans la sua camera digitale: inquadra e scatta. E anche questa
ossessione andrà ad aggiungersi alle altre nel suo portfolio…

A vederlo così in quegli attimi precedenti, pareva che il suo
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mondo, quello vero, fosse tutto quel graffito e non quello in cui è
costretto a consumarsi giorno dopo giorno, da qualche parte di
questa o di tante altre fottute città.
Più tardi, solo quando mette un piede sull’inseparabile
skateboard e inizia a muoversi, scorge quel ragazzo, simile a lui,
fermo sul marciapiede di fronte. Per un attimo i due si fondono nel
loro sguardo. E un istante dopo provano anche l'impulso di farsi
avanti. Dopodiché fingono di ignorarsi a vicenda, e si dileguano nelle
luci e ombre della notte.

La notte seguente il graffitaro vede di nuovo quel ragazzo: se
ne sta appollaiato in cima a un cassonetto dei rifiuti brandendo una
bomboletta spray... Sembra aspettare. E mentre sembra aspettare,
getta occhiate severe tutt'intorno. L'espressione è diversa da quella
dell'altra notte. E' come se fosse in attesa di qualcosa che prima o
poi deve succedere. Aspetta e sta in guardia, accovacciato su una
fune immaginaria, tesa sopra un nuovo abisso. Sono quasi le tre e
venticinque. Il muro in blocchi di cemento è lì sul marciapiede di
fronte, illuminato appena dal lampione in quella penombra notturna
di periferia: alto, pulito, liscio. Non può resistere a quel richiamo di
libertà…
Di scatto il salto. E poi l'euforia di gesti dissacranti che ho visto
fare al primo ragazzo la notte precedente, la stessa medesima
frenesia fluttuante e così eterea da essere quasi invisibile... E dopo
pochi minuti, la raffigurazione: un volto ripreso di fronte, quello di
un perfetto estraneo ma a lui così simile, e a tanti altri come lui, in
quella rappresentazione simbolica e astratta. Infine la immancabile
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tag, tracciata con il pennarello indelebile in basso a destra.

Poco prima, ogni volta che il ragazzo all’opera prevedeva un
gesto, di tanto in tanto l'altro lo anticipava nella sua mente
osservandolo con quella intensità che solo chi riesce a comprendere
può avere; quella intensità che porta con sè il germe di una
ossessione, come il portatore di una malattia infettiva che
trasmette involontariamente il morbo agli sconosciuti senza cadere
vittima a sua volta.
Ma adesso lui si sente come se per la prima volta avesse
incontrato qualcuno che gli assomiglia e una parte di lui stesse
uscendo dal suo corpo per andargli incontro… E non riesce a
nascondere il proprio turbamento mentre l’altro lo vede in
quell’attimo preciso che se ne sta lì poco lontano, dall’altra parte
della strada, nel punto che fa angolo con lo spiazzo.
I due si osservano a lungo, presi dalla medesima e improvvisa
inquietudine. Questa volta però non fingono di ignorarsi come la
notte prima e si avvicinano lentamente, sempre più. E uno guarda
l’altro avvicinarsi, in silenzio.
All’improvviso si sente al di là del muro passare un treno merci,
e per alcuni minuti il monotono dam-dam delle ruote crea tra i due
una strana complicità. Un’intimità fatta di sguardi e silenzi, come
due sconosciuti che si incontrano sulla riva di un fiume e si siedono
uno accanto all’altro. Non si conoscono. L’unica cosa che li unisce è
il fiume. Oppure, come capita in questa notte ormai agli sgoccioli,
un graffito colorato su un muro che costeggia la ferrovia.
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In questo momento le loro facce sono proprio una vicina
all’altra, e possono scambiarsi il respiro. Ognuno dei due ha un
bisogno pazzesco dell’altro. Se a quell’ora della notte qualcuno da
una finestra invisibile in qualche punto su nell’aria avesse guardato
giù, verso lo spiazzo, avrebbe pensato che quei due taggers erano
proprio una persona sola.
In lontananza si sente intanto il suono di una sirena della
polizia. Ed è in quel momento che il più magro dei due arriva a
sfiorare la mano sporca di vernice dell’altro, la carezza con l’indice e
il medio. Ancora e ancora…
Sono semplicemente lì, ed è meraviglioso.
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Ma la vita si sa,
con una mano dà e con l'altra toglie
- Metafora (8) -

«Ho voglia di vederti» c'era scritto nel post. «Pubblica una
tua foto sul profilo o mandala per e-mail... Ciao!».
Questo c'era scritto, e lui lo lesse e rilesse per molte
volte. Fino a stancarsi.
Quell'aggancio lo aveva fatto poche settimane prima su
facebook, poi si erano scritti commenti, frasi azzardate, alcune
anche allusive; lui gli aveva perfino suggerito l'iscrizione ad
alcuni gruppi, soprattutto lo aveva invitato a leggere i suoi
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racconti. E l'altro gli aveva risposto, più di una volta e poi
ancora, fino a quest'ultima richiesta: «mandami una tua foto!».

Gli piaceva molto quel ragazzo com'era ritratto nella foto;
gli piaceva per i suoi occhi, il sorriso di quella espressione rubata in quello scatto di un momento; gli piaceva perché vedeva in
lui lo sguardo di chi aveva perduto qualche mese prima. Si
specchiava dentro quegli occhi, e cercava di scoprirne l'anima;
ci voleva entrare dentro e placare così l'ansia delle sue lunghe
notti in solitudine, e scoprire di nuovo il calore di un abbraccio,
il sapore di un bacio; sfiorare con l'indice due labbra umide che
aspettano solo di essere dischiuse.
Questo vedeva nella foto di quel ragazzo; questo e molto
altro che si stava lentamente risvegliando dentro di lui, e piano
piano gli risaliva su in gola e si fermava lì, togliendogli il respiro.
Ma la vita si sa, con una mano dà e con l'altra toglie. Lo sa
bene lui. Eccome se lo sa bene. Porta ancora evidenti sulla pelle
i segni del suo dolore. Atavico, ricorrente, ostinato. E anche
questa volta lui ci è cascato, come un adolescente al suo primo
appuntamento.
Ci è cascato!
E ora rimpiange la sua ostinazione, stringendo nella mano
un'altra, inevitabile, ennesima spiazzante delusione.
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Le due finestre della stanza
che dava sul retro
- Metafora (9) -

Quando entrai per quella porta a vetri erano da poco passate le undici di sera. Fuori la nebbia di fine novembre stava
espandendosi nei vicoli della città vecchia; guardandomi attorno sembrava di essere dentro un quadro naif, dove la mano del
pittore aveva pennellato ogni cosa di grigio lasciando che qua e
là filtrasse solo la luce giallastra dei pochi lampioni rimasti ancora accesi.
Sapevo che lui era là ad aspettarmi con il suo sorriso facile
- avevamo bisogno entrambi dell'altro - di fronte alla porta a
vetri e vicino alla scala che portava al piano di sopra.
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Di sopra c'erano due stanze che il titolare dell'osteria
affittava a ore: una davanti, che si affacciava sulla strada, e
l'altra sul retro. Di solito prendavamo quest'ultima, ci sembrava
di essere più protetti, meno in vista; e poi all'alba si sentiva
salire dal laboratorio del fornaio quel profumo di pane appena
cotto che ci rincuorava, riappacificandoci con il mondo intero.

Cinque minuti dopo eravamo già nudi, abbracciati nel letto. E a me piaceva stare così per un po', passandogli la mano
tra i capelli castani, a osservargli gli occhi nocciola. Lui era
molto più giovane di me, ma non lo sentivamo come un problema. Del resto ci siamo desiderati per questo, per la differenza
d'età. A lui piacevano quelli maturi; e a me i ragazzi della sua
età, che sanno di avere dalla loro la freschezza della giovinezza
e fanno di tutto per essere ammirati e amati per lo stato dello
spirito, di libertà, di slancio e di entusiasmo di quel periodo della vita.
Non aveva detto niente questa volta, nel rimanere lì così;
diversamente dalle altre me lo aveva permesso in silenzio. Allora lo sfiorai con le dita passandogli la mano sul petto, che si
alzava e si abbassava nel respiro, e lo percorsi lentamente fino
alle labbra che sentii contrarsi e il respiro uscire lento dalle
narici e le lingue farsi strada nelle nostre bocche.
Ormai eravamo avvinghiati avidi di desiderio più del solito,
e ci amammo prendendoci con dolcezza mai provata prima,
cercando di memorizzare il più profondamente possibile nei nostri cervelli ogni istante di piacere fino a desiderare il minimo
gesto dell'altro, con le mani, le bocche, le lingue e le parole.
48
ISNC e-book – ©2012 marniko@isogninelcassetto.it - proprietà letteraria riservata

www.isogninelcassetto.it - Le due finestre della stanza che dava sul retro - racconto di Marniko

Per la prima volta lui e io ci sentivamo uguali nello stanarci
in ogni anfratto, in ogni piega del corpo e della mente in cui potevano rifugiarci per sfuggire dal mondo. E restammo insieme
tutta la notte, in un susseguirsi di amplessi che ci stavano riscattando per tutto il maledetto inutile tempo della nostra vita passato senza l'altro.

Quando la mattina dopo alle otto l'agente di polizia entrò
nella stanza, si rese subito conto di quello che era capitato.
Qualcosa di così forte e ineluttabile nella tragedia di quel momento. E lo vide per un attimo nella profondità dei nostri occhi,
prima di abbassarci le palpebre in un gesto di pietà.
Più tardi giù in cortile, nel freddo dell'alba senza sole di
quel mattino di fine novembre, il giovane poliziotto si accenderà una sigaretta e solleverà lo sguardo verso le due finestre
della stanza che dava sul retro. E capirà che ci sono cose a cui
è difficile dare una risposta, contro cui non si può lottare, a cui
non è possibile opporsi. Tirerà a lungo dalla sigaretta, e se ne
andrà da quel cortile a fatica.

49
ISNC e-book – ©2012 marniko@isogninelcassetto.it - proprietà letteraria riservata

«Mi porti via con te?»
- Metafora (10) -

Fede stava come al solito aspettando.
Era mezzanotte e tre quarti. Lo lesse sull'orologio appeso
al muro, davanti a sè. A quell'ora era solo nel bar. Si rese conto
di questo guardandosi attorno mentre sorseggiava il terzo gintonic.
Portava la solita giacca di velluto a coste con i soliti jeans
e le solite scarpe da ginnastica, e teneva la solita pall mall
accesa tra l'indice e il medio della mano destra.

Fede era anche adesso in uno di quei suoi momenti in cui
si sentiva più esposto alle emozioni, in cui gli era facile
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immaginare di essere il protagonista di un film o di un libro che
aveva visto o letto, meglio se lo detestava. E si vedeva a volte
destinato a camminare lungo un filo immaginario, sospeso
lungo scintillanti boulevard illuminati dalle luci al neon delle
vetrine, tra una moltitudine di gente che si muoveva nella
direzione opposta alla sua. La colonna sonora di queste sue
visioni era sempre la stessa, come se lo inseguisse ovunque:
Light My Fire dei Doors.

All'improvviso si ricordò di quel giorno, di metà settembre,
mentre tornava dall'università, quando lo vide per la prima
volta all'uscita della metropolitana. Gli apparve all'improvviso
sul marciapiede di fronte, di una bellezza ineguagliabile, che
aspettava di attraversare.
Fu più forte di lui: estrasse dallo zaino la macchina
digitale, e scattò alcune foto in sequenza. Il tipo era esile e
spettinato e, a giudicare dai vecchi jeans e dalla semplice
maglietta bianca che indossava, era uno che come lui
apparentemente se ne infischiava delle mode.
Tuttavia fu il viso che lo colpì più di ogni altra cosa.
Perfino da quella distanza, e attraverso il mirino della digitale:
era bello da lasciare senza fiato. Ebbe un brivido che avvertì
anche nelle palle; come una sottile, impercettibile, piacevole
scossa elettrica. Lo stesso identico brivido che sentirà alle
palle tutte le volte che ricorderà quel giorno e quello che
successe dopo.
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Posso anche morire adesso, si dirà la sera stessa. E mentre lo sussurrava aveva la sensazione che ogni parte del suo
essere si stesse richiudendo su se stesso, e si raggomitolava
sul letto come un piccolo animale per rendere più facile quel
passaggio. Ma il desiderio non si avverava. Per quanto lui si
sforzasse di fermarli, i respiri non cessavano. Andavano e venivano indipendentemente dalla sua volontà, togliendogli anche
questa estrema consapevole scelta di fuga.
La luce al neon del bancone del bar filtrava ognitanto attraverso le bottiglie, influenzando ora di giallo ora di blu ora di
rosso le espressioni del viso. Si accorse di colpo che stava
trattenendo il fiato: stava cercando di farlo anche adesso. Ma è
troppo tardi, si disse. Ormai lo era.

Si voltò lentamente verso il bancone, e rimase un attimo
ancora lì seduto, a fissare gli occhi del barista che si specchiavano nei suoi. Non gli restava altro da fare, da fare, da fare, da
fare, da fare... Se lo ripetè all'infinito.
Si alzò di scatto, e disse ad alta voce:
«Mi porti via con te?»
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